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PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEL CHIOSCO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO NEL “PARCO
DEL DONATORE (G.C. n. 58 del 04.08.2015)” IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII DA ADIBIRE A PUBBLICO
ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Estratto bando di gara
In esecuzione della determinazione n. 03 del 09.01.2019 con la quale si disponeva di attivare le
procedure per l’affidamento nelle forme della locazione, per esercizio di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, del chiosco di proprietà comunale ubicato nel parco pubblico
“Parco del Donatore”,
RENDE NOTO
che è indetta procedura aperta per la locazione del chiosco di proprietà comunale per l’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Le modalità di partecipazione alla gara e di gestione sono indicate nel bando pubblicato all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Morengo sul sito www.comune.morengo.bg.it
La locazione in parola avrà la durata di 6 anni, eventualmente rinnovabili per altri 6 anni alla
scadenza, con inizio a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto.
Canone annuo a base di gara, con offerte in aumento: Euro 1.500,00 = oltre IVA.
L’offerta dovrà pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Morengo – Via
Castello n. 13 – 24050 Morengo (BG), a mezzo di raccomandata del servizio postale o agenzia di
recapito autorizzata, o direttamente a mano, con rilascio da parte dell’Ufficio di apposito timbro di
ricezione, entro le ore 11.30 del giorno 16.02.2019 a pena esclusione dalla gara.
L’aggiudicazione sarà fatta, a favore di colui che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi di seguito indicati in ordine decrescente:
Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 così articolati:
• offerta relativa al progetto gestionale: max 70 punti
• offerta economica: max 30 punti
ciascun concorrente, potrà richiedere chiarimenti relativi alla gara inoltrando la richiesta
all’indirizzo PEC protocollo@comune.morengo.bg.it Il bando e la modulistica completa sono
pubblicati
all’Albo
Pretorio
on-line
del
Comune
di
Morengo
all’indirizzo
www.comune.morengo.bg.it
Dalla residenza municipale, addì 09.01.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Alberto Bettani

